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Provincia di Asti
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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO

17

OGGETTO: PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA 2017/18/19. ADOZIONE.

L’anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di Gennaio, alle ore 20:45 in CANELLI
ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta
Comunale con l’intervento dei Signori:
COGNOME E NOME
1. GABUSI MARCO
2. GANDOLFO PAOLO
3. CECCONATO FIRMINO

COGNOME E NOME
SI
SI
SI

4. CORINO ANGELICA
5. MARANGONI LUCA

TOTALE PRESENZE

SI
SI

5

Assiste il Segretario Generale MUSSO GIORGIO.
Il Presidente Signor GABUSI MARCO, nella sua qualità di SINDACO, constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, il
legislatore ha introdotto una serie di misure preventive e repressive del fenomeno corruttivo;
Ricordato che :
-alla suddetta disciplina sono seguiti ulteriori interventi normativi, quali: il D.Lgs. 33/2013, il
D.Lgs. 39/2013 ed il D.P.R. 62/2013, che hanno disciplinato aspetti specifici correlati
all'anticorruzione;
-in data 24 luglio 2013, è stata siglata l'Intesa della Conferenza unificata, nella quale sono stati
specificati aspetti afferenti l'anticorruzione;
- con Delibera n. 72 in data 11 settembre 2013, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) ha
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica;
- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'ANAC ha approvato il nuovo Piano Nazionale
Anticorruzione 2016, fornendo alle pubbliche amministrazioni ulteriori indicazioni finalizzate
all’aggiornamento dei Piani triennali di prevenzione della corruzione.
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 8 della Legge 190/2012, entro il 31 gennaio 2017, ogni
pubblica amministrazione deve approvare e pubblicare sul proprio sito istituzionale il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019;
Considerato che, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016, l'art. 10, comma 2 del D.Lgs.
33/2013 è stato abrogato, ed il Programma triennale per la trasparenza e le azioni collegate
all'attuazione del principio di trasparenza sono parte integrante del PTPC, costituendone un'apposita
sezione;
Visto il provvedimento sindacale con cui il Segretario Comunale è stato nominato Responsabile per
la Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza;
Vista la Relazione predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art.
1, c. 14, della L. 190/2012, in cui sono descritti i risultati dell'attività svolta nell’anno 2016;
Vista la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 predisposta dal
Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
Ricordato che è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune,
richiamato come misura di prevenzione generale del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione 2017-2019;
Dato atto che il suddetto Codice di comportamento dei dipendenti è pubblicato sul sito web
istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione ''Disposizioni
generali-Atti generali'' e sottosezione ''Altri contenuti-Corruzione'';
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e del regolamento
sui controlli interni;

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate,
quanto appresso:

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate, il Piano Triennale di
prevenzione della corruzione 2017-2019, allegato parte integrante del presente atto sotto la lettera
“C”, che si compone dei seguenti elaborati:
•
•

Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità - triennio
2017-2019.
Allegato 1 – Modelli di dichiarazioni.

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del PTPC 2017-2019 sul sito web
istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente" sottosezione “Altri
contenuti-Corruzione”, nonché adeguata informativa a ciascun dipendente e collaboratore
dell'Amministrazione comunale;
3. di trasmettere a tutti i dipendenti ed amministratori del comune la presente deliberazione e i suoi
allegati, nonché al tecnico informatico comunale, per la pubblicazione della stessa nell’apposita
sezione del sito istituzionale dell’ente.

il Sindaco propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del
comma 4 dell’art.134 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
LA GIUNTA COMUNALE
- ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

-

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********

Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 30/01/2017.
Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to GABUSI MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MUSSO GIORGIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi dal 07 febbraio 2017 al 22 febbraio 2017, ai sensi dell’articolo 124,
1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, numero 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO
Canelli, lì 07/02/2017

__________________________

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi
dell’articolo 125, comma 1°, del D.Lgs. 18/08/2000, numero 267.

E S E C U T I V I T A'

•
•

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30 gennaio 2017:
perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134 c.4 D.Lgs 267/2000)
perché decorsi10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs 267/2000)
SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO

Canelli, lì 07/02/2017

_________________________

E’ copia conforme all’originale.

Canelli, lì 07/02/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO
_____________________

